
Protezione dalla corrosione tramite oli di conservazione

Prova di corrosione

con additivo di 

bagnatura di riferenza 

aggressivo:

valore pH:           4

durezza totale:  10° dH

Concentrazione di ioni:

quantità doppia di come 

amessa dai produttori di 

macchine:

lato recto

prova 1

ME/ST 05/2014

Foto documentazione dopo 24 ore di prova

Prova di corrosione dopo il metodo di un principale  produttore di macchine da stampa con additivo di bagnatura  acido e cilindro di acciaio St 52-3

Campione cieco Olio di conservazione di altissima        Nuovo sviluppo

senza olio di protezione prestazione dal mercato VEGRA VP 130 Plus

viscosità ottimizzata

quantità doppia di come 

amessa dai produttori di 

macchine:

50 mg/L       chloride

40 mg/L       nitrate

100 mg/L        sulfate

prova 1

Foto documentazione dopo 24 ore di prova

Prova di corrosione dopo il metodo di un principale  produttore di macchine da stampa con additivo di bagnatura  acido e cilindro di acciaio St 52-3

ME/ST 05/2014



lato verso

prova 1

Protezione dalla corrosione tramite oli di conservazione

Prova di corrosione

con additivo di bagnatura di 

riferenza aggressivo:

valore pH:           4

durezza totale:  10° dH 

Concentrazione di ioni:

quantità doppia di come 

amessa dai produttori di 

macchine:

50 mg/L       chloride

ME/ST 05/2014

Foto documentazione dopo 24 ore di prova

Prova di corrosione dopo il metodo di un principale  produttore di macchine da stampa con additivo di bagnatura  acido e cilindro di acciaio St 52-3

Campione cieco Olio di conservazione di altissima        Nuovo sviluppo

senza olio di protezione prestazione dal mercato VEGRA VP 130 Plus

viscosità ottimizzata

quantità doppia di come 

amessa dai produttori di 

macchine:

50 mg/L       chloride

40 mg/L       nitrate

100 mg/L        sulfate

Foto documentazione dopo 24 ore di prova

Prova di corrosione dopo il metodo di un principale  produttore di macchine da stampa con additivo di bagnatura  acido e cilindro di acciaio St 52-3

ME/ST 05/2014



lato recto

prova 2

Protezione dalla corrosione tramite oli di conservazione

Prova di corrosione

con additivo di bagnatura

di riferenza aggressivo:

valore pH:           4

durezza totale:  10° dH 

Concentrazione di ioni:

quantità doppia di come 

amessa dai produttori di 

macchine:

50 mg/L       chloride

ME/ST 05/2014

Foto documentazione dopo 24 ore di prova

Prova di corrosione dopo il metodo di un principale  produttore di macchine da stampa con additivo di bagnatura  acido e cilindro di acciaio St 52-3

Campione cieco Olio di conservazione di altissima        Nuovo sviluppo

senza olio di protezione prestazione dal mercato VEGRA VP 130 Plus

viscosità ottimizzata

quantità doppia di come 

amessa dai produttori di 

macchine:

50 mg/L       chloride

40 mg/L       nitrate

100 mg/L        sulfate

Foto documentazione dopo 24 ore di prova

Prova di corrosione dopo il metodo di un principale  produttore di macchine da stampa con additivo di bagnatura  acido e cilindro di acciaio St 52-3

ME/ST 05/2014



lato verso

prova 2

Protezione dalla corrosione tramite oli di conservazione

Prova di corrosione

con additivo di bagnatura di 

riferenza aggressivo:

valore pH:           4

durezza totale:  10° dH 

Concentrazione di ioni:

quantità doppia di come 

amessa dai produttori di 

macchine:

50 mg/L       chloride

ME/ST 05/2014

prova 2

Foto documentazione dopo 24 ore di prova

Prova di corrosione dopo il metodo di un principale  produttore di macchine da stampa con additivo di bagnatura  acido e cilindro di acciaio St 52-3

Campione cieco Olio di conservazione di altissima        Nuovo sviluppo

senza olio di protezione prestazione dal mercato VEGRA VP 130 Plus

viscosità ottimizzata

quantità doppia di come 

amessa dai produttori di 

macchine:

50 mg/L       chloride

40 mg/L       nitrate

100 mg/L        sulfate

Foto documentazione dopo 24 ore di prova

Prova di corrosione dopo il metodo di un principale  produttore di macchine da stampa con additivo di bagnatura  acido e cilindro di acciaio St 52-3

ME/ST 05/2014


